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San Giuseppe e Gesù falegnami.
(pubblicato da INFOVATICANA, 19 marzo 2005

San Matteo (1,16) chiama san
Giuseppe figlio di Giacobbe;
tuttavia, secondo San Luca
(3.23), suo padre era Heli.
Probabilmente era nato a
Betlemme, la città di David
da cui discendeva.
All'inizio della storia dei
Vangeli (poco prima
dell'Annunciazione), San
Giuseppe viveva a Nazareth.

Secondo Matteo 13,55 e Marco 6,3, San Giuseppe era un
"tekton", cioè un artigiano: falegname o muratore. San Giustino lo
conferma e la tradizione ha accettato questa interpretazione.
Il Vangelo di Matteo (1, 18-24) descrive una parte del dramma
vissuto da Giuseppe di Nazareth quando si accorse che Maria era
incinta. Stava per ripudiarla in segreto perché, essendo giusto,
non voleva che fosse lapidata secondo le disposizioni della Tora
(Deuteronomio 22, 20-21). Per la scuola biblica e archeologica
francese di Gerusalemme, Giuseppe si dimostrò uomo giusto sia
per non voler coprire con il suo nome un figlio di padre
sconosciuto, sia per rifiutarsi di abbandonare Maria alla rigorosa
Legge di Mosè, poiché ne conosceva la virtù. Secondo il Vangelo
di Matteo l'angelo del Signore gli disse in sogno che Maria aveva
concepito per opera dello Spirito Santo, e che suo figlio "avrebbe
salvato il suo popolo dai propri peccati", perciò Giuseppe accolse
con sé Maria (Matteo 1, 20-24 ).

Teresa di Gesù
e San Giuseppe
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Maristi di Alicante sabato 23 febbraio 2019

Incontro della Comunità con i responsabili
del Gruppo Scout "Brownsea" della scuola.

L'ONG SED e la
Conferenza
Marista di
Spagna, anche
quest’anno,
lanciano il loro
Quaderno della
Quaresima
intitolato
"Unisciti
per
cambiarlo".
Il fratello Moisés Alonso, superiore della Provincia
‘Ibérica', nell'introduzione ci offre alcuni consigli per
migliorarci in questo tempo liturgico.

La Quaresima ci viene presentata come
un momento di CONVERSIONE a Dio, un
momento di CAMBIAMENTO, un'opportunità per uscire dalla nostra routine,
connetterci con il messaggio sempre
nuovo del Vangelo che ci sfida e ci spinge
ad andare incontro al prossimo, specie se
bisognoso.
La Quaresima è un tempo per riflettere,
per coltivare il silenzio interiore, per
esaminare gli atteggiamenti della nostra
vita quotidiana, per cambiare qualcosa
prima in noi poi negli altri.
Condividere la nostra preghiera
ispirandoci ai testi che ci vengono proposti,
può essere un valido strumento per
aiutarci a vicenda ed unire le nostre forze
per raggiungere quel CAMBIAMENTO che
tutti desideriamo ardentemente.

Durante la quaresima i testi del
quaderno ci accompagneranno, facilitando
le riflessioni, le proposte e le preghiere di
ogni giorno (puoi scaricarli).
Inoltre, nel corso dell'anno sarà
pubblicata una serie di video che
completeranno il materiale a disposizione.
. . . .

Alle 20:30 ore ci
incontriamo nella
cappella per le
presentazioni.
Laura García e
Irene González
dirigono il gruppo
e si dedicano ad un
centinaio di
bambini.
Laura dà le
informazioni
generali sulle
sezioni:
“castorini” (6-7
anni), “clan” (8-10
anni), “troppa” (1113 anni), “pionieri”
(14-16 anni) e
“rover scout” (dai 17
anni).
Sottolinea anche la stretta collaborazione con il progetto
educativo della scuola.
Seguono le presentazioni:

• Irene, ex-alunna del collegio e farmacista di
professione a San Vicente, fa da intermediaria tra il
gruppo scout e quello della pastorale scolastica.
• Anita Sempere, insegnante, si occupa dei “castorini”
che sono i più piccoli del gruppo.
• José Pablo Olcina, dentista pediatrico di professione,
lavora con il “clan” e sottolinea il buon rapporto con
i genitori, congratulandosi con loro per i valori e i
progressi che osserva nei loro figli. Da parte della
scuola non sempre sono stati adeguatamente
considerati o sono stati dimenticati.
• Elena, madre di famiglia, assiste la “troppa” con
Irene González.
• Arancha Mesa Zurdo è un'insegnante del 4 ° anno
dell'infanzia e collabora come mamma del gruppo.
Finita la presentazione, si apre un dialogo in cui la
comunità esprime ammirazione per il lavoro di
formazione svolto e offre la disponibilità a realizzare
piccoli servizi. Da parte del gruppo si rinnova l’invito a
partecipare ad un campo (può essere la visita di un
giorno) per stimare il loro impegno educativo.
Al termine si comunica che quest'anno il Marist Mix
si terrà il 30 e 31 marzo presso la sede di Alicante,
convocando tutti i gruppi scout della Provincia
Mediterranea. L’augurio è di essere tutti presenti
insieme ai ragazzi.
. . . .
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raggruppa un
insieme di 40 poesie, scandite in tre capitoli:
I.
Incontro con la bellezza (20),
II.
Verso il corso della notte (10), e
III.
Splendore della vita (10).
Tutte le composizioni sono datate in VILLA
MARISTA del Perú, nell'anno 2017; l'autore vi
trascorse un periodo durante il quale svolse un
corso
di
Letteratura
nell'Università
MARCELLINO CHAMPAGNAT di Lima. Lo stesso
autore nell'introduzione dichiara: “Mi trovo ai
piedi di un contrafforte delle Ande peruviane,
dove la bellezza sfiora il maestoso, con cieli
limpidi di purissimo azzurro nelle mattinate e nel
pomeriggio tinta monocromatica, soprattutto in
questa stagione di piogge e di frane".
Il libro è dedicato alla "Accademica Clara
Janès Nadal (Barcellona 1940)" della quale
spicca la sua Antologia "MOVIMENTI INSONNI"
(Ed. Galaxia Gutemberg 2005). José Luis Vallejo
dichiara che “da quella lettura e dal fascino
suscitato, sono germogliati i versi raccolti in
questo libro; versi che voglio offrirle in
omaggio".
In José Luis Vallejo c'è un'influenza dei
luoghi, dello scenario montuoso, vegetale e
climatico delle Ande peruviane.
Nel Prologo il Prof Ramón Emilio Mandado
Gutierrez dichiara: "...il paesaggio andino è

suggerito dal poeta in maniera tanto ossessiva,
trascendente, come il territorio intimo nel quale a poco a
poco e con intensità crescente, si va addentrando nella
sua raccolta poetica”.
José Luis Vallejo vive intensamente il suo sentimento,
che esteriorizza senza riserve né pudori. Ognuno dei suoi
libri - e sono tanti -, è il riflesso delle sue emozioni intime
presentate e offerte, come pochi lo hanno conseguito; in
un linguaggio poetico che maneggia con maestria.
Effettivamente, assicura Ramón Emilio Mandato “chi
legge le tre parti del poemario si incontrerà con un
<crescendo> spirituale e mistico nella concezione
dell'esistenziale e della temporalità". E riassume: "Senza
alcun dubbio, l'armonia poetica di quest'opera, scritta da
José Luis Vallejo risulta un insieme di versi tendenti alla
trasparenza. Ciò significa che costituisce un percorso, un
pellegrinaggio del poeta, dove le notti oscure e i giorni di
totale e pieno azzurro per i quali egli passa, sono assunti
come tappe, come euforie di speranze, o persino di vuoto,
però mai come certezze. Per ciò ha deciso di scrivere i suoi
versi; per trattenere la luce che ancora sussiste nel
crepuscolo...in un crepuscolo della sera, che però
potrebbe anche essere un crepuscolo mattinale”.
José Luis Vallejo Marchite è nato in
Fustiñana (Navarra) nel
Adelantado otoño
Settembre 1932.
Afán sin término
È
laureato
in Filologia
Al aire de tu vuelo
Romanza nell'Università
Alamedas del alma
di Murcia.
(antología)
Nella sua lunga vita ha
Andante mediterráneo
Antología rota
insegnato Lingua e
A pesar de todo
Letteratura Spagnola, Latino, nei collegi
Aquel cálido invierno
Maristi di Murcia, Cartagena, Valencia, La
Canciones (antología)
Coruña e Alicante.
Canciones a Marta-1
Per nove anni ha impartito corsi di
Canciones a Marta-2
Letteratura Europea e Storia della Lingua
Canciones limeñas
nell'Università Marcellino Champagnat di
Canciones a María Elena
Lima come Professore Invitato.
Cántico (sonetos)
La
sua
passione per la poesia si esprime
Cuadernos del aire
in
una
cinquantina di titoli, tutti
Del camino
pubblicati. In essi segue le grandi
El humo dormido
El mar conoce nuestro amor coordinate che formano l'ossatura della
poesia di ogni tempo: Dio, l'amore e i
Entre dos albas
temi profondamente esistenziali.
Errante por el tiempo
Hasta casi el olvido
La memoria encendida
Llaga de amor
Marinero a bordo
La Palabra era Dios
La palabra tardía (trilogía)
La recobrada
Libro de horas
Memorial de la espuma (antología)
Mientras arden los días
Nocturna travesía
Octavarios de amor
Oscura presencia

Palabras mojadas
Penúltimas razones
Por un mundo sospechado
Regreso a la memoria
Regreso a la Arcadia
Retablo de Navidad-1
Retablo de Navidad-2
Romances sin palabras
Sueño sellado
Tiempo de luz y sombra
Viacrucis
Y, sin embargo, tú
Leer la luz

. . . .
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Maristas Denia: ESCI

DALL’AULA

di Sara Masanet Chofre

Gli insegnanti per sviluppare l'immaginazione
e la partecipazione dei loro alunni di solito
ricorrono ad una serie di iniziative. In questi
ultimi giorni hanno organizzato il gioco 'Esci
dall’aula’.

Lo scopo era di accompagnare i bambini
nella propria esperienza educativa, creando un
ambiente divertente e collaborativo che
consentisse loro di andare oltre i soliti spazi di
apprendimento.
In classe hanno trovato modificata la
distribuzione dei tavoli e delle sedie e una cassa
al centro della classe.

Solo così avrebbero
potuto
conoscere
i
numeri per sbloccare
finalmente il lucchetto e
accedere alla scatola,
dentro la quale c'era un
pulsante magico che
doveva essere premuto
per aiutare l'astronauta a
rientrare nella sua nave. Il
tempo remava contro… Dovevano farlo in meno di 9
settimane spaziali, cioè in 60 minuti.
Nonostante il tempo ristretto, passo dopo passo e
lavorando in squadra, i bambini hanno vinto le diverse
sfide: assemblare i puzzle, scoprire i messaggi criptati,
cercare nomi e immagini di costellazioni immersi nel
“anfiteatro spaziale", mettere ordine tra i pianeti del
sistema solare ecc...
Al termine della nostra prima
esperienza di "Esci dall’aula",
noi insegnanti, con la passione
e l'entusiasmo che trasudano
da ogni poro della nostra pelle,
siamo convinte di dover offrire
ai nostri alunni
nuove
iniziative
per ricevere in
cambio mille sorrisi, simili a quelli che ci hanno regalato
il 1 ° febbraio.
Maristi di Denia: Consegna delle magliette

di Sara Masanet Chofre

Quando si avvicinavano curiosi ed eccitati,
potevano verificare che la cassa era chiusa con
una catena e un lucchetto numerico, e che
sopra c'era anche una chiavetta USB e una
misteriosa busta. Nella chiavetta, un video
presentava un piccolo astronauta che era
rimasto prigioniero in un pianeta sconosciuto
del sistema solare e che chiedeva il loro aiuto
per essere salvato. La busta, invece, conteneva
una lettera indirizzata a ciascuna delle classi dei
bambini nella quale venivano spiegate le prove
che avrebbero dovuto superare.

La cerimonia è stata coordinata da Cristina Benavente e Simón
Williams. Le chitarre di Oscar Gutiérrez e José Ortolà hanno regalato un
tocco musicale alla festa. Sia gli animatori che i bambini hanno sentito
il sostegno dei genitori, degli insegnanti, degli amici e dei Fratelli che
hanno condiviso con loro questo importante momento.
A tutti i membri del
GVX è stata
consegnata una
identica maglietta con
il logo disegnato
dall’animatrice Alba
Gine, la quale ha
voluto esprimere nel design la Fiamma e lo Sgabello, i simboli più
significativi del movimento.
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Provincia Mediterranea:

Il Congresso di Marketing Educativo, celebrato
a Valencia, ha avuto l’onore di annoverare tra
i relatori il professor Jesús Martín Béjar,
coordinatore del Gruppo Provinciale della
Comunicazione e Marketing e docente nel
collegio marista di Málaga.

La nuova edizione di Eduketing, tenuta alla fine
di febbraio a Valencia, ha visto la partecipazione
di centinaia di iscritti provenienti da diversi corsi di
insegnamento, scuole ed enti legati al mondo
dell'istruzione. “Maristas” è stata una delle
istituzioni più presenti all'evento, sia in platea che
dal palcoscenico.
Hanno potuto aggiornarsi 25 professionisti
maristi esperti nel mondo della educazione, della
comunicazione
e
del
marketing.
Essi
rappresentavano le diverse Province Mariste della
Spagna, ma i più numerosi provenivano dalla
Provincia Mediterranea, precisamente dalle scuole
di Córdoba, Málaga, Jaén, Murcia, Cartagena,
Alicante, Denia, Algemesí e Valencia.

Pertanto, la presenza marista è stata ampia e
numerosa, con una notevole interazione tra i

relatori e il gruppo stesso. Jesús Martín Béjar, insegnante del
Collegio marista di Nuestra Señora de la Victoria ( Málaga) e
coordinatore del nostro Team Provinciale di Comunicazione e
Marketing (EPCM), ha affrontato il tema "Sei strategie di
marketing educativo per riuscire", parlando in parte del suo
lavoro e in parte delle esperienze maturate nella scuola di
Malaga.
È stata una dimostrazione della qualità del marketing
portato avanti dai Maristi nei loro centri educativi della
Provincia Mediterranea all’insegna del motto "Per vincere,
dobbiamo allenarci".
A questo proposito, Jésus Martìn Béjar ha evidenziato
diversi aspetti : l'importanza di stabilire solide relazioni di
fiducia con i media locali; la necessità di curare le
pubblicazioni sui social network fatte dalle diverse scuole;
l’attenzione a rinforzare continuamente la propria immagine;
l'obbligo di garantire il progetto di un adeguato processo
commerciale; il valore di mantenere i contatti della scuola con
gli ex-alunni; l’investimento che implica il lavoro delle
relazioni istituzionali. Ma per rendere tutto più semplice, la
chiave fondamentale per il successo del marketing educativo
è un corpo docente unito e coinvolto.

Eduketing 2019, nei due giorni, ha sviluppato anche
un'altra serie di relazioni sui seguenti argomenti : i progetti
da promuovere nelle scuole; il manuale dell'identità
attraverso gli spazi; le esperienze scolastiche a 360 gradi;
l’indagine di mercato percepita dai sensi; le differenze della
salute in età scolare; la costruzione di un marchio;
l'importanza del prestigio educativo in situazioni di difficoltà;
la distinzione mediante l'innovazione educativa; l’attività
fisica e lo sport come strategia di fidelizzazione; la nuova
generazione di esami inglesi; la promozione del talento e
l'educazione delle persone; i collegi con forte identità e il
valore di essere sé stessi; come creare un dipartimento di
marketing nei centri scolastici; l'esperienza del cliente e
l'applicazione dello "storytelling" nelle scuole.

. . . .
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Fratelli Maristi di Roma San Leone Magno

Maristi di Cartagena:

Pubblicato 3 marzo 2019

Il giorno 13 febbraio 2019, le classi del Liceo
Scientifico hanno partecipato ad un evento mirato
alla sensibilizzazione sul tema delle droghe.
Hanno affrontato, attraverso l’intervento di
esperti, la tematica da tre punti di vista:
1. in particolare, la Prof.ssa di scienze Lepore
Francesca ha trattato il tema da un punto di vista
scientifico analizzando ed illustrando le
conseguenze che le sostanze stupefacenti hanno
sugli organi interni e in particolar modo sul
cervello.
2. Lo psicologo Bruni Jacopo ha trattato il
tema delle dipendenze permettendo ai ragazzi di
analizzare quali sono i fattori alla base di
qualunque tipo di dipendenza.
3. In ultimo, l’Avvocato Lepore Mirella ha
trattato il tema da un punto di vista legale
affrontando gli aspetti legali legati all’utilizzo, alla
detenzione e allo spaccio di stupefacenti, offrendo,
così, una possibilità concreta di riflessione.

Nel link di seguito è possibile
trovare la presentazione proposta
ai ragazzi.
Maristi di Cullera: 35 ° anniversario del gruppo Scout
La pubblicazione
'CONEIX-MEV’
( Conosci il
Movimento
Scautista
Valenciano)
presenta il gruppo
scout "Sicània"
della scuola marista
di Cullera nel
35° anniversario
della sua fondazione.
Con l’augurio di una
lunga vita al servizio
educativo !

. . . .

Pubblicato: 4 marzo 2019

Il giorno 1° marzo, tutti gli studenti del 1° ESO hanno
celebrato il carnevale.
La giornata scolastica si è svolta normalmente fino
alle 11:30 ore. Quindi, ispirandoci ai "personaggi della
letteratura", ci siamo mascherati e riuniti per classi.
Abbiamo spiegato il motivo della nostra scelta e abbiamo
letto un paragrafo o un riassunto del libro che richiamava
il nostro personaggio.
Ci siamo, quindi, trasferiti nel cortile per partecipare
a una gymkhana letteraria divertente e un pò folle per la
quale abbiamo avuto l'aiuto di alcuni insegnanti, degli
studenti della comunicazione audiovisiva del 3° ESO e di
un gruppo di mamme in grado di darci una mano.
Gare sui testi, spettacoli teatrali, indovinelli, sfilate
musicali e il passaparola letterario sono state alcune delle
prove che abbiamo dovuto superare. Il tutto in
un'atmosfera molto amichevole e divertente.
Il team dei
tutor di 1º
ESO ringrazia
per il
supporto
ricevuto nello
svolgimento
di questa
attività. Le
famiglie sono
state molto
coinvolte
animando e aiutando i bambini a mascherarsi.
Tutto questo, oltre a procurarci una grande
soddisfazione, ci fa sperare sulla possibilità di ripetere in
futuro l’iniziativa.
. . . .
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María Forero,
studentessa della nostra
scuola, torna a sbalordirci per
essere stata proclamata
campionessa di Spagna under
16 anni, sui 3.000 metri.

Maristi di Huelva:

María Forero Pérez, del club ‘Onubense
Athletics’ è una discepola di Manuel Pulido, sta
dimostrando di essere un'atleta con un
potenziale tremendo. Il primo fine settimana
dello scorso luglio a Castellón è proclamata
campionessa della Spagna sub 16 di 3.000 metri.
È arrivata terza nella classifica nazionale con
un record di 9: 57.32, ma in gara si è rivelata la
migliore. Ha vinto con un tempo di 10: 01.42
superando la catalana Julia De la Piedra Sitjas,
che ha fermato il cronometro a 10: 02.80, e la
spagnola Mariam Benkert Elaloui, che ha
segnato 10: 03.35.
Domenica 3 marzo si è svolto il "Campionato
di Spagna nell'età scolastica della corsa
campestre per le Selezioni delle Autonomie
2019", a Villamanrique de la Condesa (Siviglia).
Vi hanno partecipato diversi atleti di Huelva, tra
i quali si è distinta, ancora una volta, la figura
immensa di María Forero Pérez.
L’allieva di Manuel Pulido, appartenente
all'Huelva Club of Athletics, sa solo vincere e lo
ha dimostrato nella prova under 18 sui 4.000
metri, che ha vinto con un tempo di 12:40, sette
secondi in meno della seconda classificata.
María Forero
(a destra), con
il suo
allenatore,
Manuel Pulido

Zakaria Boulfaljat (2a sinistra), María Forero (2a destra) e
José Antonio Benítez (al centro), i re andalusi della corsa
campestre.

. . . .

Maristi di Valencia: venerdì, 22 febbraio
ONORE ALLE 'FALLERAS' DELLA SCUOLA

La città di Valencia vive intensamente la festa delle “Fallas”,
monumenti artistici di cartapesta e di legno che vengono bruciati il
19 marzo di ogni anno per la sagra di San Giuseppe, falegname.
La scuola marista di Valencia in festa per le “falleras mayores" e
l'esposizione della “falla” che sarà data alle fiamme.

Venerdì 22 febbraio, abbiamo festeggiato le nostre
“falleras mayores” della scuola: Gemma Galiano e Sofía Ros.
Hanno attirato l’attenzione la vivacità dei costumi, il sorriso
dei nostri falleros e falleras e l’allegria della musica
valenciana.
Domenica 3 marzo si è
inaugurata la mostra di
"Ninot", frutto del lavoro
di tutti gli studenti della
scuola - dall'infanzia alla
scuola superiore - con le
figure dei fantocci allegorici
e le decorazioni.

Maristi di Murcia: 1º premio Olimpiadi Regionali di Filosofia
La nostra scuola ha partecipato
quest'anno alla VI Olimpiade
Regionale di Filosofia con tre
studenti classificati su cinque
presentati.
Sonno: José Miguel Martínez Ruíz, Rodrigo López López y
Alfonso Giménez Matea.
Nel pomeriggio di venerdì 1º marzo, dopo l’annuncio dei
tre migliori lavori di ogni classe, gli autori hanno dovuto
difendere le loro tesi davanti alla commissione composta dai
professori dell'Università di Murcia.
Rodrigo López López ha prevalso sia per la qualità della
stesura del testo che per la bravura nella sua difesa, ottenendo
il primo premio. Egli rappresenterà la Regione di Murcia nella
finale nazionale che si terrà a Malaga. Il suo lavoro sarà
pubblicato dall'università perché tutti possano apprezzarne la
qualità.
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